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     A tutto il personale 

        Al RLS 
        Alle RSU 
        Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Si comunica che il DL 111/21 ha introdotto, dal 1 settembre 2021, l’obbligo di possesso e il dovere di 
esibizione della certificazione verde Covid-19 (Green pass) al personale scolastico. 
In particolare l’art. 9-ter dispone: 

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) 
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico 
del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono 
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 
2. 
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e 
di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di 
assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato. 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute. 
4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole 
paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 
1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di 
verifica.�Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti 
universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità 
individuate dalle università.��
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”. 

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
- aver completato il ciclo vaccinale; 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei 
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soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e 
documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea 
controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia 
rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire 
l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli 
edifici destinati alle attività educative, scolastiche. 

Si precisa che, anche ove in possesso di certificazione verde (o esenzione), resta l’obbligo di rispetto delle 
misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19 (distanziamento, uso mascherine, igiene mani, 
aerazione frequente dei locali, rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di 
trasporto…). 

Le SSLL sono invitate a leggere attentamente i documenti allegati alla presente circolare 

1. Nota Ministeriale 1107 del 22.07.21 di accompagnamento al Verbale n. 34 del 12.07.21 del 
Comitato Tecnico ScienRfico 

2. DM 257 del 06.08.21 e Piano Scuola 2021-22 

3. DL 111/21, Nota 1237 del 13.08.21 

4. Nota Ministeriale 21 del 14.08.21 e Nota Ministeriale 900 del 18.08.21) 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Barbara Bernardone 

                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del                    

 D.Lgs. n. 39/1993 
Ref: o.c.  
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